
NOTA: The La friggitrice Frymaster FilterQuick™ - T richiede avviamento, dimostrazione  
e formazione prima che le normali attività del ristorante possano iniziare.  

1. Riempire le vasche con olio fino alla linea di riempimento inferiore.  
2. Attivare gli interruttori di accensione, se applicabile (B). 
3. Accendere i controller premendo e tenendo premuto il 

pulsante per due secondi.  
4. Il controller (A) visualizza “CAMBIA TAMPONE FILTRO? SÌ/NO”.  
5. Premendo  (SÌ) il controller visualizza “RIMUOVERE COPPA”. 
6. Rimuovendo il tampone del filtro (C) e il controller visualizza 

“CAMBIA TAMPONE FILTRO”.  
7. Cambiare il filtro e reinstallare la coppa filtro, facendo in modo 

che la coppa rimanga fuori per 30 secondi. Reinstallare il 
tampone del filtro. 

8. Posizionare il contenitore dell’olio nell’armadietto di destra, 
collocando il tubo di aspirazione in un contenitore aperto (E).  

9. Premere e tenere premuto l’interruttore di reset del rabbocco fino a 
che il JIB sia pieno o fino alla scomparsa sul controller del 
messaggio che avverte che il contenitore di rabbocco è vuoto (D).  

10. Una “P” indica che la coppa del filtro non è posizionata 
adeguatamente. Se necessario, riposizionare la coppa del filtro 
fino a che la “P” non sia più visibile. 

11. Durante la cottura, rispondere SÌ alla richiesta di filtrazione 
immediata sul display (A) premendo il pulsante (SÌ) e il 
pulsante BLU della filtrazione. 

12. Rispondere alla notifica che indica che il contenitore dell’olio è 
vuoto sostituendo il contenitore dell’olio (E) e resettando 
l’interruttore di reset del rabbocco (D), oppure rabboccando il 
contenitore dell’olio con olio sfuso.  
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E: Contenitore dell’olio: contiene 
l’olio per il sistema di rabbocco 
automatico/manuale. Non viene 
utilizzato per riempire le vasche, solo 
per mantenere il livello dell'olio. Per il 
sistema di rabbocco, utilizzare solo 
olio nuovo. 

D: Pulsante di reset del rabbocco: 
premere e tenere premuto dopo il 
rabbocco dell’olio fino alla 
scomparsa del messaggio che 
avverte della mancanza di olio. 

B: Interruttore di 
alimentazione: 
nell’armadietto 
sotto la porta USB. 

F: Filtro pre-schermo 

A: FQ4000: 
programmabile per il 
filtraggio automatico. 
Premere il pulsante (SÌ) 
per rispondere SÌ al 
prompt filtro. 
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C: Coppa filtro 



Pulizia e preparazione quotidiana della coppa del filtro 

La coppa del filtro deve essere pulita 
ogni giorno sostituendo anche la 
carta filtro. Attenersi a queste 
istruzioni per preparare la coppa del 
filtro: 
Rimuovere e smontare la coppa. 
Eliminare la carta filtro vecchia. Pulire 
approfonditamente. NON lasciare 
tracce d’acqua nella coppa.  

 

Rimontare la coppa secondo 
questo ordine: 

1. Posizionare lo schermo interno. 
2. Disporre la carta filtro sulla coppa. 
3. Posizionare l'anello di tenuta sulla 

carta filtro e premerlo nella coppa. 
 
 
 

4. Verificare che la carta filtro sia 
avvolta verso l’alto attorno 
all’anello di tenuta. 

5. Posizionare il vassoio  
raccogli-briciole. 

6. Inserire saldamente la coppa del 
filtro nella friggitrice. Verificare che 
sul controller NON appaia P.  

La carta filtro di una friggitrice FilterQuick™ 
deve essere sostituita almeno una volta al 
giorno. Nei punti vendita caratterizzati da alti 
volumi occorre sostituirla più spesso. 
Utilizzare carta filtro Frymaster PN 8030445 da 
42 cm x 65 cm (16,5”x25,5”).  

Sostituire gli O-ring ogni 90 giorni. 
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